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I disegni di Verde 1992-1986 sono realizzati con tecniche miste: matita, china, collage (con 
aggiunta di polaroid, scritte adesive, grafiche) con sovrapposizioni di inchiostri, carboncino, pa-
stello o pennarello. In alcuni casi, veri e propri bozzetti scenografici, cioè servono a mostrare la 
posizione dei monitor e delle telecamere (i VTR-Video Tape Recorder) nello spazio, e tengono 
conto della posizione dello spettatore, del suo punto di vista e della sua proporzione rispetto 
all’oggetto-monitor. Sono accompagnati da spiegazioni per le modalità d’uso e da notazioni scrit-
te a mano; dal 1989, dopo aver frequentato un corso di computer grafica, Verde inizia a usare il 
pc sia per le scritte che per i disegni, inizialmente molto schematici: a partire dai progetti per i 
teleracconti adotta la tipica grafica vettoriale realizzata con WordStar, uno dei primi programmi di 
videoscrittura1. I fogli da disegno riportano il timbro del logotipo di Verde con l’inchiostro rosso, 
la sigla del nome e la data. 

Il corpus si divide in: videoinstallazioni semplici e videoinstallazioni con performance; se era 
prevista la performance, il disegno conteneva indicazioni o schemi per la sua realizzazione in for-
ma di sequenze e azioni2.

Un’ulteriore suddivisione voluta da Verde riguardava la caratteristica materiale delle installazioni 
(videosculture o inter-media), e in un solo caso vengono accorpati dall’autore disegni cronologica-
mente distanti, ma uniti da un tema (per Stati d’animo, Rivel’azioni, e 17 Wart3 è la pittura). Per quel 
che riguarda l’inter-media, il riferimento è al gruppo di progetti dedicati e ispirati ai videoartisti 
americani Woody e Steina Vasulka e intitolati Theatre of  Hybrid Automata (1991). 

Quindici di questi progetti non furono realizzati, anche se verrà mantenuta aperta la possibilità 
di una loro “rivitalizzazione”: Rivel’Azione sarà ripreso nel 2010 per la Fondazione Ragghianti a 
Lucca e An.TiViRus (H) – un caustico progetto artistico di Antivirus per “vaccinare lo spettatore 
televisivo contro “l’avvelenamento estetico” – non fu realizzato come “scultura video-scafandro” 
come nei bozzetti, ma come video monocanale4.

Alcuni dei primissimi progetti (Particella di gemm’azione; Particella d’incub’azione), pur non essendo 
stati realizzati, furono però, inseriti in installazioni più complesse o in laboratori di creazione aper-
ti al pubblico e completati con performance. La versione di Col-Tv-Azione (firmato da Giacomo 
Verde con Gabrio Zappelli, con la collaborazione di Silvia Battistella e Roberto Mazzi) per il 
Festival di Narni nel 1987 inglobava molte delle “azioni di inseminazione della videopianta” che 
rientrano nel gruppo di disegni denominati Est Etica Antica T astro Fica (1987). L’opera veniva 

1 WordStar è stato uno dei primi e più diffusi programmi di videoscrittura: nato nel 1978 fu disponibile in ambiente 
MS-DOS dal 1982. 

2 Verde abitava tra la metà degli anni Ottanta e la fine degli anni Novanta a Silea in provincia di Treviso e collabo-
rava con la casa di produzione Blow up di Gabriele Coassin; spesso le installazioni erano realizzate insieme con la 
moglie Silvia Battistella e l’amico artista Gabrio Zappelli. Coassin conserva nel suo imponente archivio, i master 
dei primi video di Verde. 

3 WART da War e Art. Da notare che i tre colori che più ritornano in queste installazioni (rosso, giallo-con accen-
nato inserto verde- e blu) saranno il marchio della sua casa di produzione (SeStessi video).

4 Il video monocanale è una tecnica di videoarte caratterizzata dalla diffusione dell’opera da un unico emittente, che 
sia una videoproiezione, un monitor o la rete.
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realizzata davanti al pubblico in forma di performance in cui anche i visitatori erano chiamati a 
partecipare, distruggendo Tv e coltivandone i vetri, invasando transistor e circuiti. 

Come in un rituale arcaico di rigenerazione.
L’utensile televisivo sondato con il gioco collettivo, smitizzato della sua totemica presenza at-

traverso il gesto simbolico della rottura (atto rivolto all’oggetto ma soprattutto al sistema della 
comunicazione dominante che questo rappresenta e al linguaggio che veicola) e dell’assemblaggio 
(la “ri-creazione” del mondo), si rianima. 

Se è possibile manipolare le “scatole Tv”, allora è possibile anche mettere mano all’informazio-
ne che contengono: ed è così che il teatro de-sacralizza il mondo dei media. Eliminato il superfluo 
- le immagini “figurine” - aggiunta la variabile della presenza e della creatività dello spettatore nella 
“potatura” della televisione, l’unico flusso che rimane in moto è quello vitale dei cinque organi di 
senso.  

Fig.5.1 Fermo immagine da Col.Tv’Azione a Narni, 1987. Documentazione video  
in Archivio Giacomo Verde.

Soppressi i canali, rimangono accese le onde cerebrali messe in azione dal gioco. Creatività libe-
rata contro l’immobilità della tv incassata nel mobile.

Situazione non più retinica ma performativa. 
Anche il giovane pubblico, dotato di guanti e visiera, procedeva prima alla rottura dello schermo 

TV poi all’estrazione di filamenti che uniti a gesso, creta, pongo e scagliola, sarebbero diventati 
sculture o spillette:

La televisione è un oggetto intoccabile. Spesso rimane immobile nelle case, di fronte alle sedie e 
ai divani, lasciando immobili tutti i telespettatori, illudendoli di fare esperienze che in realtà non 
avvengono. L’unica esperienza reale è quella della passività.
La Vista è uno dei sensi più facilmente ingannabile. Quando non si riesce a capire “di cosa si 
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tratta” bisogna metterci mano, e 
allora il potere dell’illusione dimi-
nuisce fino anche a sparire. In un 
momento dominato sempre più 
dall’intoccabile immaterialità delle 
immagini si rende necessario fare 
esperienze tattili e esperienze di 
dialogo tra il vedere e il toccare, 
tra il dire e il fare. Rompere tele-
visori per riciclarne i pezzi in pic-
cole opere creative, che potranno 
essere continuamente ri-toccate, 
non è un gesto eroico e risolutivo 
(troppo complesso è per fortuna 
il mondo) ma semplicemente un 
gesto in più a disposizione per 
fare una esperienza sdrammatiz-
zante e tattile (e chi non ha mai 
sognato di rompere un TV?) (Ver-
de in Monteverdi 2001).

Questo modo di dire popola-
re (mettere mano, ma anche nel suo 
significato più ampio: manomettere) 
diventa lo slogan per una nuova 
arte tecnopolitica, che vuole por-
re al centro lo spettatore e il suo 
“risveglio” dalla catalessi indotta 
dai media; sarà anche il titolo di 
una performance derivata diret-
tamente dalle azioni del 1988: A 
mettere mano. Azione di riciclaggio Tv 
(o Tv Crashing), 1995. Un action col-
lage sempre più tecnologico in cui 
subentrava anche la performance 
video live di Verde: l’artista recu-
perava i pezzi distrutti delle carcas-
se televisive, e con la telecamera li 
riprendeva in macro per proiettar-
li su uno schermo. Aggiungendo 
effetti particolare con un software 
per Vj, manovrandoli davanti agli 
occhi dello spettatore, generava co-
lorati e astratti videofondali5.

5 Termine inventato da Verde per definire una proiezione di immagini dal vivo in forma di agile scenografia che 
interagisce dinamicamente con l’azione live.

Figg.5.2-5.3 Giacomo Verde con Frank Nemola, il figlio Tommaso 
con l’amica Sofia per Tv crashing con live act, Isola Palmaria (Sp) 
02-08-2008. Evento per il Festival Genius loci curato da Anna Maria 

Monteverdi. Archivio Giacomo Verde.
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Una sezione interessante del corpus di disegni 1986-1992 è contrassegnata dal titolo: “Tele 
pittura”: si tratta di opere installattive o monocanale realizzate a partire da suggestioni pittoriche 
o generici riferimenti a metodi d’arte (il dripping sopra i monitor video); in un caso, il riferimento 
è la documentazione dell’opera di un artista, Mario Schifano, in azione su una tela di 5 metri a 
Firenze nel 1985 (che forma la base per il video Senza cognizione).

Stati d’animo, ispirato al trittico omonimo composto dai quadri Gli addii. Quelli che vanno, Quelli che 
restano, realizzato da Boccioni tra il 1911 e il 1912 in pieno Futurismo ma con evidenti influenze 
cubiste, ha una versione video animata in grafica 2D con uso del paintbox Harry e più di una va-
riante installattiva. Velocità, paesaggio in corsa, il treno che quasi viene verso di noi, si uniscono 
all’abbraccio dei corpi dipinti e dei corpi reali in video grazie alla computer graphics. 

Il panorama tecnologico e produttivo muta profondamente proprio alla fine degli anni Ottanta, 
come è testimoniato dalle produzioni presentate a U-tape ’88 nella sezione “Prove d’autore” a 
cura di Maria Grazia Mattei. Quello degli anni Ottanta in Italia, infatti, fu un periodo di gran-
de fermento creativo non solo per la videoarte (citiamo tra i protagonisti: Maurizio Camerani, 
Giuseppe Baresi, Michele Sambin, Theo Eshetu, Paolo Rosa/Studio Azzurro, Alba D’Urbano, 
Roberto Nanni) ma anche che per la computer art (Luigi Veronesi, Crudelity Stoffe, Ida Gerosa, 
Mario Canali, Flavia Alman/Correnti Magnetiche, Guido Vanzetti, GMM). 

Verde pur non appartenendo alla schiera degli “artisti programmatori”, sarà spesso invita-
to ai dibattiti sul tema, come è testimoniato dai cataloghi dell’Archivio con la sua presenza a 
ARTMEDIA VII (Salerno 1997), NaturaleArtificiale (Castelmadama) e Virtual Light (Bari, 1996). 

Fig. 5.4 Giacomo Verde, prima versione di Storie mandaliche con Mandala system, Torino, 1999. La teleca-
mera è collocata in fondo al recinto di legno e le mani del narratore “entrano” nel campo visivo, interagen-
do con gli oggetti grafici. Testo dello spettacolo: Andrea Balzola, gestione sistemi informatici: Massimo 

Cittadini, segnalazioni critiche Anna Maria Monteverdi. Archivio Giacomo Verde.
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Fig. 5.5  Giacomo Verde debutta con la seconda versione di Storie mandaliche, con uso del  
programma di animazione Flash e con radio mouse, Castiglioncello. Festival di Armunia, 2004. 

Foto: Roberto Buratta. Archivio Giacomo Verde.

Fig.5.6 Giacomo Verde e una piccola partecipante al workshop  
A mettere mano, Livorno, 1998. Archivio Giacomo 
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